
ha visto nascere allean-
ze inaspettatecomequella
tra Bulgari e Zaha Hadid ,
chenel 2015ha ridisegna-
to un’icona di casacome
l’anello B.zero1. Non solo,

un’operazioneche il gioielliere
newyorkese riediterà circa 50

do del design, basti pensarea
Ettore Sottsass, che ha inau-

che,come Franco Albini per
San Lorenzo argento e l’uni-

l’anello B.zero1. Non solo,
quest’annoValextra haaf-

fidato all’architetto cipriota
Michael Anastassiadeslo

sviluppodella suaprima colle-
zionedi preziosi. Il risultato?

Saskia Shutt, artistabel-

perda-

conil suobrand
. Basataa Stoccolma,

Weinan

Margery Hirschey

Camilla Andreani ,

, nato nel2012
e Gaia

, hascardinatoil concettodi

Alice Merli

Alcuni gioielli per Cleto Munari (1-5) e la collezione di Michael Anastassiades per Valextra ( 6)
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firma per
il bracciale Toi et moi,

newyorkese riediterà circa 50
anni dopo affidandosi a Frank
Gehry , visionario dell’architet-
turacui si devono opere comeil
museoGuggenheim di Bilbao o
la Fondation Louis Vuitton a
Parigi giusto percitarealcuni la-
vori. Del resto,la realizzazione
di un gioiello seguedinamiche
molto simili a quelle del mon-

Ettore Sottsass, che ha inau-
gurato la sua carriera proprio
dai preziosi, ispirati all’opera
di Arnaldo Pomodoro , peren-
trare in Olivetti e poi firmando
l’esperienzaMemphis Milano .
Gioielli come sculture e scul-
ture da indossare. Tra gli anni
Settantae Ottanta, il connubio
può vantare firme aristocrati-

San Lorenzo argento e l’uni-
versoCleto Munari conlimited
edition firmate, tra gli altri, da
Oscar Tusquets , ma è con il
decenniosuccessivoche il con-
cetto di gioiello d’architetto
trova una connotazione nuo-
va. Le tecnologie e i materiali
di ultima generazione,unito al
know how delle aziende del

zione di preziosi. Il risultato?
Una collezione inedita,
ta da un antico oggettoCipriota
risalente al 1100-1600 a.C,
si compone di anelli, bracciali,
un orecchino e una collana,
paci di unire il rigore estetico
della maisonmilanesealla
ne contemporaneadeldesigner.
(riproduzione riservata)

L
a sostenibilitàharaggiuntonon
solo la moda,ma ancheil set-
tore dei gioielli. A supporto
dell’ambiente e dell’etica dei

lavoratori èsemprepiù frequentela ri-
chiestadi quellochevienedefinito oro
green,derivato ovveroda metalli pre-
ziosi tracciabilie riciclabili. In questo
scenario,Fairmined e Fairtrade gold
rappresentanoledueprincipaliorganiz-
zazioni senzascopodi lucro attive in
un raggiod’azioneverde,chevantagià
diversimarchi italiani e internazionali.
In particolareFairtrade,il cui standard
per l’oro, l’argento e i metalli prezio-
si consenteaiminatori dei Paesiin via
di sviluppo la produzionedi oro etico
attraversol’approvvigionamentodi ma-
terie primeresponsabili,stalavorando
per supportaregli investimentidei siti
minerari.Tragli obiettivi attuali,come
haspiegatol’associazioneaMFF, c’è il
tentativodi ottenereun finanziamento
di 2 milioni di dollari (pari a circa 1,8
milioni di euro)che andràad aggiun-
gersialle sovvenzionidi stessoimporto
giàassicurate.Le areecoinvoltein que-
sto progettosono in Kenya, Ugandae
Tanzania.Fairtrade vuole infatti rag-
giungereun totaledi 26 siti minerari

no certificati. Su un altro binario
stannoinvece muovendotante
creative:c’è SaskiaShutt
ga con esperienzaventennale
creatolo SaskiaShutt designs
renuovavita ai gioielli in oro
Ana-Maria Atonoiae
svedeseFerunas
la designerutilizza l’argento riciclato
unitoatecnichedi stampa3D.
Pan, consedea Londra,realizza
esemplared’artecontemporanea
zionelimitata.I suoigioielli in argento
oro riciclatiprendonoispirazione
stile di vita nomadein condizioni
turaliestreme.Dagli StatiUniti,
la fine jewelry di
abbracciapezzi esclusivamente
cycling-gold. Tra i marchi italiani
impegnatinel designcircolare
Midorj , creatoda
con creazioni derivate dal riutilizzo
di materiali di scartodi componenti
elettronici,immersiin resinaepossidi-
ca,mentreMagmalab
dal duo Caterina Martinelli
Guarnieri , hascardinatoil concetto
preziosoper lasciarespazioagli
sorigreenfatti conmaterieplastiche
recupero,come il polietilenetereflala-

Fairtrade sta cercando finanziamenti per 2 milioni di euro per supportare i minatori in Africa

Nelle foto, alcuni brand internazionali di gioielleria green. Magmalab (1 e 2),
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